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COMUNE DI VILLA CARCINA 
 

Provincia di Brescia 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE N° 40 del 29/11/2012 
 
 
OGGETTO: PGT VIGENTE - CORREZIONE ERRORI MATERIALI E RETTIFI CHE 

NON COSTITUENTI VARIANTE ( ART. 13 COMMA 14 BIS L.R . 12/2005 E 
S.M.I. 

 
 
L'anno 2012, addì  ventinove del mese di novembre  alle ore 19:00, nella sede comunale, in 
seguito a convocazione, si è riunita il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
GIRAUDINI GIANMARIA Presidente del Consiglio X 

CADEI MORIS consigliere X 
MANESSI CRISTINA consigliere X 
ROSELLI GIOVANNI consigliere X 
COLOSIO STEFANO consigliere X 

MEGALE MARUGGI BENITO consigliere X 
GHIZZARDI GIULIANO consigliere X 

ALGHISI GIULIANO Consigliere X 
ZANOTTI LUCA consigliere X 

ZAMBONI STEFANO consigliere X 
MARIANINI CLAUDIO consigliere X 
DE CARLI STEFANO consigliere X 
GNALI GIANLEONE consigliere X 

FONTANA ELISA consigliere X 
TAIOLA CRISTIANA consigliere X 
CANCARINI SERGIO consigliere X 

BOSSINI BRUNO Consigliere X 
MINO STEFANO consigliere X 

ROVETTA PAOLO consigliere X 
SARESINI VALTER consigliere X 
GATTI MARSILIO consigliere X 

 



Verbale di Consiglio N° 40 del  29/11/2012 

 

Presenti: 21       Assenti: 0 
 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott. Salvatore Velardi. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco,  Gianmaria Giraudini , assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: PGT VIGENTE - CORREZIONE ERRORI MATERIALI E RETTIFICHE 
NON COSTITUENTI VARIANTE ( ART. 13 COMMA 14 BIS L.R . 12/2005 E S.M.I. 
 
E’ presente in aula la Responsabile dell’Area Edilizia Privata Simona Toninelli 
 
L’assessore all’Edilizia Privata, Manessi Cristina, pur evidenziando che nella fattispecie si tratta 
della correzione di errori materiali, annuncia che non parteciperà alla discussione dell’argomento in 
ossequio a quanto prescritto dall’art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. Ciò premesso, abbandona 
l’aula, quindi ora i consiglieri presenti sono 20 e gli assenti 1. 
 
L’assessore all’Ecologia Marianini Claudio assume le funzioni di relatore e riferisce che la 
proposta in atti è finalizzata alla correzione di errori meramente materiali riscontratisi nel vigente 
Piano di gestione del Territorio (P.G.T.). Entrando nello specifico, illustra dettagliatamente le 
inesattezze di che trattasi, evidenziando che in un caso si tratta di imprecisione cartografica, mentre 
gli altri due si riferiscono ad errori di battitura. 
 
Il consigliere comunale Gnali Gianleone, esponente del gruppo “Lega Nord per 
l’Indipendenza della Padania”, anticipa che il suo gruppo si pronuncerà con voto di astensione, 
visto che l’assessore Manessi, contrariamente alla decisione odierna, ha ritenuto di partecipare ai 
lavori della competente Commissione, tant’è che la stessa, così come si evince dal relativo verbale, 
si è pronunciata con formale espressione di voto ed anche perché, nonostante apposita richiesta, non 
è riuscito ad avere anzitempo il materiale di riferimento; 
 
Terminata la discussione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il Comune di Villa Carcina è dotato di PGT adottato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 25 in data 17/04/2009, approvato in via definitiva con deliberazione di 
Consiglio Comunale n 63 in data 01/12/2009,ed efficace a far data dalla pubblicazione sul BURL 
serie inserzioni e concorsi n. 30 in data 18 agosto 2010.  
 
CONSIDERATO che nell’ambito dell’applicazione delle normative del P.G.T sono state rilevate 
alcune incongruenze ed errori materiali negli atti costituenti il vigente P.G.T., 
 
VISTA la L.R. 12/2005 art. 13, comma 14bis che espressamente recita: “I comuni, con 
deliberazione del Consiglio Comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione 
di errori materiali e a rettifiche degli atti di P.G.T., non costituenti variante agli stessi. Gli atti di 
correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla 
Provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della 
Regione dell’avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del Comune”; 
 
CONSIDERATO che le rettifiche e correzioni sono relative ad atti costituenti il P.G.T. con 
particolare riferimento al Piano delle Regole  sono di seguito descritte: 
1)Rettifica cartografica per individuazione di residenza caratterizzata da tipologia prevalentemente 
singola-binata, ricadente erroneamente in ambito per servizi pubblici o di interesse pubblico 
collettivo, dal quale risulta completamente estranea. La rettifica consiste nel coerenziare la  
cartografica inserendo l’edificio e pertinenza in zona prevalentemente residenziale con tipologia 
singola e/o binata al fine di garantire una corretta applicazione della normativa di piano, e 
conseguentemente rettifica del piano dei servizi. 
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2)Correzione artt. 30 e 31 relativi alla disciplina sugli ambiti territoriali ed aree libere da edificare a 
destinazione prevalentemente produttiva ; in particolare è riportato l’ indice di verde profondo in 
analogia con quanto previsto all’articolo 5 comma 2 delle norme tecniche del Pdr, pari al 15%. 
3)Correzione artt. 33 e 34 delle norme tecniche di attuazione ove erroneamente risulta inserito un 
riferimento “all’art. 3, comma 1, lettera d, delle presenti norme” in luogo dell’”articolo 3,comma 1, 
lettera d, del D.P.R. 380/01 e s.m.i.’”. 
 
ATTESO CHE esistono effettivamente analitiche motivazioni a sostegno degli errori rilevati ed 
effettivamente riscontrati nelle fasi di applicazione istruttoria dell’ufficio tecnico comunale; 
 
VISTA la relazione tecnica con allegati gli estratti planimetrici redatta dall’ Urbanista già incaricato 
della redazione del Piano di Governo del Territorio e sue varianti Arch. Silvano Buzzi  dello studio 
silvano buzzi e associati in Roè Vociano (Bs ) Via Bellini 9, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, allegata sotto la lettera “A” agli atti del Comune al prot. 
18184-6.1/2. 
 
VISTO  che tali errori possono essere ricompresi fra quelli contemplati all’art. 13, comma 14bis 
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
RITENUTO opportuno e coerente procedere alla correzione degli errori materiali sopra esposti 
rettificando di conseguenza gli atti di P.G.T.; 
 
VISTO che nel merito si è espressa la Commissione Consiliare permanente servizi al Territorio, 
nella seduta del 14/11/2012,  
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che il presente provvedimento non 
richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Con voti favorevoli n.15 (gruppo di maggioranza e gruppo “Crescere Insieme”),astenuti n. 5 ( 
“Lega Nord per l’Indipendenza della Padania”, “LiberaMente” e “Rifondazione Comunista”) 
espressi nelle forme di legge dai n. 20 consiglieri presenti e votanti, come verificati dal Presidente, 
che ne proclama il risultato; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, che qui si intendono sostanzialmente richiamate, 
le correzioni di errori materiali alla cartografia di piano ed alle norme tecniche di attuazione degli 
atti di P.G.T. e meglio illustrati nell’  allegato A  alla presente deliberazione “ Relazione tecnica “: 
stralcio PGT Piano delle Regole T01c-PdR- vigente e  rettificato; 
stralcio PGT Piano dei Servizi T01b- Pds  vigente e rettificato; 
Scheda allegato A02Pds relazione tecnica vigente e rettificato 
Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole A01 Articolo 30 vigente e rettificato 
Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole A01 Articolo 31 vigente e rettificato 
Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole A01 Pdr- articolo) articolo 33.2,comma 3, 
lettera e) / 34.2comma 2 lettera e) vigenti e rettificati. 
 
DI DARE ATTO che le correzioni degli errori materiali e le rettifiche di cui sopra non 
costituiscono variante agli atti di P.G.T.; 
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DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis della L.R. 12/2005 la presente 
deliberazione, corredata degli atti, sarà depositata presso la Segreteria comunale in libera visione e 
inviata, per conoscenza, alla Provincia ed alla Regione Lombardia; 
 
DI DARE ATTO che tali correzioni acquisteranno efficacia a seguito di pubblicazione, sul BURL 
della Regione Lombardia, dell’avviso di approvazione e di deposito; 
 
DI DEMANDARE all’Ufficio tecnico settore urbanistica tutti gli atti inerenti e conseguenti alla 
presente deliberazione; 
 
DI DARE ATTO , ai sensi dell’art 3 della legge nr. 241 /90 su procedimento amministrativo,che 
qualunque soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo , e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare 
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all’art. 134, comma 4, del 
più volte citato D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n.15 (gruppo di maggioranza e gruppo “Crescere Insieme”),astenuti n. 5 ( 
“Lega Nord per l’Indipendenza della Padania”, “LiberaMente” e “Rifondazione Comunista”) 
espressi nelle forme di legge dai n. 20 consiglieri presenti e votanti, come verificati dal Presidente, 
che ne proclama il risultato; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Sindaco  
  Gianmaria Giraudini 

Il Segretario Comunale 
  Dott. Salvatore Velardi 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
OGGETTO: PGT VIGENTE -  CORREZIONE ERRORI MATERIALI E RETTIFICHE 

NON COSTITUENTI VARIANTE ( ART. 13 COMMA 14 BIS L.R . 12/2005 
E S.M.I. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

  

Villa Carcina, li 20/11/2012   La Responsabile Area Edilizia Privata 
    Geom. Simona Toninelli  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della pubblicazione, si certifica che la 
presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo Pretorio on line di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69) per 15 
giorni consecutivi dal 12/12/2012, ai sensi dell’art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto n. 267 ed è 
stata contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Reg. Pub. n. 731 
 
 
 La Responsabile dell'Area Amministrativa 
   Rag. Anna Pedersoli 

   

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 
La presenta deliberazione diverrà esecutiva il  06/01/2013  

□ Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 La Responsabile dell'Area Amministrativa 
Villa Carcina, li  ___________   Rag. Anna Pedersoli 

   
   
 
           

  
  

 


